Occorrente:
Golfino
2 gomitoli (160 gr) di filato Jiffy Yarn( 123m x 85gr)
Ferri del 5 mm
Ago da lana
Due pezzi nastro alto 1,5 cm e lunghi 50 cm
Campione 13 m x 28 f
Taglia 6 mesi
Copertina
2 gomitoli (160 gr) di filato Jiffy Yarn( 123m x 85gr)
Ferri del 6 mm
Campione 13 m x 20 m
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Baby's First Cardigandi Lion Brand
SI LAVORA TUTTO A PUNTO LEGACCIO.

DIETRO
montare 33 maglie, lavorare a legaccio per 25 cm circa.
Chiudere tutte le maglie
DAVANTI (2 pezzi)
Montare 17 maglie lavorare a legaccio per 25 cm circa.
Chiudere tutte le maglie.
Eseguire l'altro pezzo del davanti nel medesimo.
MANICHE (2 pezzi)
Montare 26 maglie, lavorare a punto legaccio per 12-12,5 cm.
Chiudere tutte le maglie.
CONFEZIONE
Con l'ago da maglia cucire per 11 maglie i due davanti al dietro per formare le spalle.
Ora evidenziamo il giro manica, misurare circa 8 cm dalla spalla verso il dietro, e mettere uno spillo, misurare 8 cm cm
dalla spalla verso il davanti e mettere uno spillo, piegare in due la manica e mettere uno spillo per segnare la metà,
cucire la manica allo scalfo evidenziato dagli spilli, tenendo presente che la metà della manica stessa dovrà
combaciare con la cucitura della spalla.
Cucire i fianchi e i sottomanica.
Per l'apertura del cardigan, misurare 5 cm dall'alto sui due davanti e mettere uno spillo, cucire sul punto evidenziato
un nastrino......
COPERTINA
Montare 56 maglie
Bordo:
F1-8 = dir
Iniziare a punto dama:
f9-16 = 12 dir, (8rov, 8 dir) per due volte, 8 rov, 4 dir

f17-24 = (8 rov, 8 dir) per due volte, 8 rov, 12 dir
Ripete da f9 a f24 ancora 5 volte
Bordo:
Ultimi 8 ferri: dir
Chiudere tutte le maglie
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